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                     sol 

Rit. (uomini) Va’ e vendi quello che hai 
                Si-                     mi- 
(donne) ai poveri dà in dono 
               Do                                  sol 
(uomini) va’ e vendi quello che hai 
               Do               re 
(donne) avrai un tesoro in ciel 
                       Do       sol 
(tutti) poi vieni e segui me 
 
 

          Sol                       re                  sol 

1 U) Cosa devo far Gesù maestro buono 
     Do                 re       do    sol 
     per ottener la vita la vita eterna 
    Sol                     re                 sol 
D) tu osserverai i miei comandamenti 
    Do                              re       do        sol 
    quello che il Padre buono insegna a voi 

 

 

          Sol                     re               sol 

2 U) i comandi tuoi o Dio li osservai 
    Do                              re        do     sol 
    che cosa manca ancora dimmi Signore 
    Sol                                        re                 sol 
D) non può un ricco entrar nel regno del Signore 
     Do                              re            do       sol 
     ma quanto non può l’uomo lo può far Dio 

 

 

          Sol                            re                     sol 

3 U) il Padre potrà far piccino il tuo cammello 
     Do                         re          do      sol 
     ingrandirà il suo amore la cruna d’ago 

          Sol                       re            sol 
D) non vi fate mai tesori sulla terra 
    Do                  re       do           sol 
    dov’è il tuo tesoro sarà il tuo cuore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sol                         re              sol 

4 U) uno solo è Dio servire non potrai 
         Do             re        do      sol 

           a Dio e al denaro a due padroni 

           Sol                                     re              sol 
D)  guardate i gigli in fior non cercano vestito 
     Do                     re          do    sol 
     eppure mai nessuno fu pari a loro 

 

 

          Sol                                         re             sol 

5 U) gli uccelli guarda in ciel non seminano campi 
     Do                     re            do      sol 
     eppure il Padre vostro dà loro il cibo 
     Sol                                 re                    sol 
D) non darti pena mai per quel che mangerai 
     Do                   re     do          sol 
     per come vestirai ci pensa il Padre 

 

 

          Sol                             re             sol 

6 U) il regno cercherai prima di ogni cosa 
    Do                 re         do   sol 
    ed ogni altro dono ti sarà dato 
    Sol                            re                   sol 
D) chiunque lascerà a causa del mio nome 
    Do                 re           do   sol 
    riceve cento volte e avrà la vita  
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